
 

Certificato di Conformità / Certificate of Conformity Rev.07 del 01/01/2021 

 
PRD N°103B B 
 

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC 
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements 

Certificato di Conformità 
Certificate of Conformity 

n° 026/04 
 

rilasciato a / iussed to 

Caseifici Zani Fratelli Srl 

Sede legale / Registered office: Via S. Gervasio, 25 - 25020 - Cigole (BS) 
 Sede operativa 1 / Headquarters 1: Via S. Gervasio, 25 - 25020 - Cigole (BS) 

Sede operativa 2 / Headquarters 2: --- 
 

Attività / Activity 

Trasformatore 
 

in relazione al prodotto / regarding the product 

Quartirolo Lombardo DOP 
 

Normativa di Riferimento / Reference Standards: 

Disciplinare di Produzione: DM 14/11/2017 (GU 281 del 01/12/2017) 
Piano di Controllo e Certificazione Prodotto: Revisione 28/03/2018 

 
La conformità del prodotto ai requisiti fissati dal disciplinare di produzione è certificata da  

The conformity of the product with the requirements set by the production specification is certified by 

CertiProDop S.r.l. 
 Sede legale: Via del Macello, 26 - 26013 - Crema (CR) 

Uffici amministrativi: Via del Commercio, 29 - 26013 - Crema (CR) 

Organismo di controllo autorizzato dal MIPAAF ai sensi Reg (UE) 1151/2012 e seguenti modifiche e integrazioni relativo ai regimi delle 
Denominazioni di Origine Protette (DOP), Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e Specialità Tradizionali Garantite (STG) dei prodotti agricoli e 

alimentari, per la seguente categoria: Prodotti lattiero-caseari (escluso burro). 
 

Inspection body authorized by Italian Ministry of Agricultural pursuant to Reg (EU) 1151/2012 and subsequent modifications and integrations concerning the 
schemes for Protected Designations of Origin (PDO), Protected Geographical Indications (PGI) and Traditional Specialities Guaranteed (TSG) for agricultural 

products and foodstuffs, for the following category: dairy products (excluding butter)  
 

 
Il presente certificato è soggetto al rispetto del Regolamento CertiProDop S.r.l. e del Piano di Controllo approvato dal MIPAAF 

This certificate is subject to compliance with CertiProDop Regulations and with the Control Plan approved by the Italian Ministry of Agricultural 

La validità dello stesso è subordinata alla durata dell’autorizzazione Ministeriale concessa a CertiProDop per lo svolgimento dell’attività di controllo e certificazione. 
The validity of this certificate is subject to the duration of the Ministerial Authorization granted to CertiProDop for carrying out control and certification activity 

La validità di questo certificato è subordinata all’effettuazione delle attività di controllo da CertiProDop. Per verificarne la validità, consultare il sito www.certiprodop.it 
The validity of this certificate is subject to the carrying out of control activities by Certiprodop. To check its validity, visit the web site www.certiprodop.it 

L’operatore è autorizzato a rilasciare dichiarazioni di conformità al disciplinare di produzione solo per i prodotti inseriti nel certificato; tali dichiarazioni possono essere rilasciate 
direttamente sui prodotti utilizzando i loghi autorizzati. 

The operator is authorized to release declarations of conformity to the Reference Standard only for products included in the certificate; such declarations may be indicated directly on 
the products using the authorized logos. 

 

 
 

Data di prima emissione: 
(first issue date) 

Data di emissione corrente: 
(current issue date) 

 L’Amministratore Unico / Chief Executive Officer 
(Dott. Roberto RIVA) 

30/04/2010 28/01/2021  
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